
Cetilar Half Marathon 
oggi si corre 
con "Donare la vita" 

» PISA 

È uno scenario mozzafiato 
quello che i partecipanti alla 
Cetilar Pisa Half Marathon af
fronteranno stamani dalle 9. 
Organizzata dall'associazione 
"Per Donare la Vita Onlus" in 
collaborazione con il Gruppo 
Podistico Asd Leaning Tower 
Runners e il gruppo podistico 
Parco Alpi Apuane, e con il sup
porto di PharmaNutra Spa, ti-
tle sponsor dell'evento con il 
suo brand Cetilar, la gara podi
stica si concluderà al centro 
della magnifica piazza del Duo
mo, una delle più belle e carat
teristiche al mondo, sotto la ce
lebre Torre pendente, dopo un 
percorso di 21,097 chilometri 
che si svilupperà in alcune tra 
le strade più belle e caratteristi
che di Pisa, con partenza fissa
ta in via Contessa Matilde, a 
poche decine di metri in linea 
d'aria dalla Torre e al fianco 
delle mura cittadine medioeva
li. 

Il percorso è solo una delle 
tante attrattive di questa mez
za maratona, una delle più ve
loci in Italia, che è stata presen
tata a Pisa nel corso di una con
ferenza stampa e che si avvarrà 
di un testimonial d'eccezione, 
il regista e attore Carlo Verdo
ne, che darà il via alla corsa: un 

appuntamento giunto alla sua 
undicesima edizione, che pro
mette spettacolo e tanta solida
rietà attiva, grazie all'impegno 
dell'associazione "Per Donare 
la Vita Onlus", organizzazione 
no-profit nata nel marzo del 
2007 per assistere i pazienti 
coinvolti in terapie complesse 
assieme alle loro famiglie e per 
promuovere ed incoraggiare la 
cultura della donazione d'orga
ni. 

La Cetilar Pisa Half Mara
thon, che negli anni ha riscos
so sempre maggior interesse 
ed è ormai diventata un appun
tamento fisso per tutti gli ap
passionati di gare podistiche, è 
inserita nel calendario nazio
nale Fidai (Federazione Italia
na di Atletica Leggera) ed è 
aperta a tutti gli atleti tesserati 
regolarmente presso una socie
tà sportiva italiana affiliata alla 
stessa Fidai (a partire dalla ca
tegoria Juniores), nonché agli 
stranieri tesserati per federa
zione straniere. Oltre alla mez
za maratona, sono previste an
che tre corse non competitive 
di 3,8 e 15 km. 

«PharmaNutra, pur espan
dendosi verso nuovi mercati, 
vuole continuare a mantenere 
uno stretto contatto con le pro
prie radici, sul territorio, moti
vo per cui siamo presenti alla 

Pisa Half Marathon con il no
stro brand Cetilar, un prodotto 
che fin dalla sua nascita è stato 
presentato agli sportivi diretta
mente sul campo», dichiara 
Roberto Lacorte, vicepresiden
te e ad di PharmaNutra. 

Il presidente di "Per Donare 
la Vita Onlus", Giuseppe Boz
zi, aggiunge: «L'attività sporti
va, in ogni sua forma, offre 
un'immagine che trasmette il 
concetto di benessere tanto 
che viene immediato riflettere, 
in positivo, sull'utilità e sul be
neficio che essa può dare a chi 
la pratica. La corsa è uno sport 
per tutti e questo, in termini di 
attuabilità, presenta una forte 
analogia con la possibilità di 
donare, per cui vogliamo por
tare avanti un messaggio che 
associ i concetti di partecipa
zione e di vittoria, tipici dello 
sport, anche al gesto di dona
re». 

Lo scorso anno il vincitore 
tra gli uomini è stato il keniota 
Julius Kipngetich Rono (team 
Atl. Recanati), primo al traguar
do con il tempo di 1 ora e 8 mi
nuti, e tra le donne la connazio
nale Ruth Chebitok (Athletic 
Terni), che ha chiuso la corsa 
in Ih 16' 9", entrambi al di so
pra dei record stabiliti nel 2013 
dall'italiano Daniele Meucci 
(1:02:46) e dalla marocchina 
Hananejanat (1:12:09). (l.v.) 
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